
FACSIMILE PER L’ISTANZA DI  
PARTECIPAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICHE IMMOBILIARI E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ACQUIRENTI DEI POSTI MACCHINA DEI DUE PIANI SEMINTERRATI DEL PARCHEGGIO  
DI S. GIOVANNI 

 

 

 
 
 
         
Spett. le 
Comune di Trieste  
Servizio Coordinamento Amministrativo 
e Grandi Opere  
Via del Teatro, 4 
34121 TRIESTE  

 
 
 
Oggetto: gara ufficiosa per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle 

operazioni tecniche immobiliari e di individuazione degli acquirenti dei 
posti macchina dei due piani seminterrati del parcheggio di S. Giovanni. 

 
 
 Il sottoscritto_________________________________, nato a 
___________________ (prov. ___), il ______________, nella sua qualità di   ___ 
dell’impresa_________________________________________________________ 
con sede in _____________, Via _____________________, n. ____, CAP. _____ 
(fax n. ______________; tel. n. ____________), C. fiscale 
n.______________________ e Partita  I.V.A. 
n._______________________________, in relazione alla lettera di invito prot. n. 
_________ dd. __.__. 2005 ed ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,  
 
 in relazione alla gara di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
a) di partecipare alla gara quale: 
 � impresa singola 
  
 � consorzio 
  
 � associazione temporanea di imprese  

� da costituirsi; 
� già costituita (in tal caso sarà allegato il relativo atto notarile); 
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b) che dispone di un capitale sociale interamente versato non inferiore a 50.000,00 

Euro; 
 
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di tali situazioni né situazioni di sospensione dell’attività commerciale; 

 
d) l’inesistenza di una condanna con sentenza passata in giudicato e di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari; 

 
e) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività commerciale, un 

errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto da 
un’amministrazione aggiudicatrice; 

 
f) la regolarità rispetto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa di irregolarità, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
 
h) l’inesistenza di false dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione agli appalti con specifico riferimento a quelli richiesti per gli appalti 
di servizi dal D. Lgs. 17.3.1995 n. 157; 

 
i) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; con i 

relativi dati dell’iscrizione; 
 attività: 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________  
 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  
numero di iscrizione ______________________________________ 

     data di iscrizione _________________________________________ 
durata della ditta/data termine ______________________________ 
forma giuridica ___________________________________________ 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di  nascita e la 
residenza): 
 COGNOME E NOME VESTE 
1   
2   
3   

 
j) l’esistenza di situazione di controllo diretto o come controllante o come 
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controllato con altre imprese concorrenti e precisamente: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________; 

 
k) l’iscrizione della società, o del suo presidente o di almeno uno dei suoi 

amministratori al ruolo degli agenti immobiliari presso la Camera di Commercio 
di Trieste o presso altra Camera di Commercio se la residenza o la sede legale 
dell’offerente si trova in altra provincia; 

 
l) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
m) di avere esaminato la documentazione di gara, di essersi recato sul luogo del 

fabbricato, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio; 

 
n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito e nel Capitolato speciale d’oneri con specifico 
riferimento ai termini di ultimazione dell’incarico ed a ogni altra disposizione 
contenuta negli atti stessi di cui dà assicurazione di aver preso accurata 
cognizione; 

 
o) la regolarità rispetto agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 
 
p) il numero di fax al quale va inviata la corrispondenza relativa al presente 

incarico che è il seguente: __________ ; 
 
q) di essere a conoscenza ed acconsentire alle modalità di acquisizione e 

trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, dati 
raccolti che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
r) l’inesistenza di sanzioni interdittive emesse ai sensi del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 

per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 
proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 
s) l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
 
t) la cognizione in ordine al valore essenziale che riveste, per l’ente appaltante, il 

termine di svolgimento delle operazioni tecniche immobiliari e catastali e di 
individuazione degli acquirenti e di assegnazione dei posti macchina; 

 
u) la disponibilità, per tutta la durata del sevizio, di una sede operativa sita a 

Trieste, nonché la disponibilità, alla data di indizione della gara, di almeno 2 
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(due) dipendenti a tempo pieno indeterminato, o con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base almeno annua, con compiti amministrativi e 
di gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti degli immobili, con 
allegazione di copia del contratto di lavoro; 

 
v) La disponibilità per tutta la durata dell’incarico di almeno un geometra iscritto 

all’albo da almeno 10 anni ed esperto in operazioni immobiliari e catastali ( del 
quale il concorrente allega nella busta n. 2 relativo curriculum vitae.) Con tale 
geometra l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere idoneo contratto per la disciplina 
delle incombenze relative all’esecuzione del presente servizio ovvero dovrà 
associare in ATI il professionista; 

 
w) La dichiarazione di aver maturato un fatturato medio annuo, negli ultimi 3 

esercizi finanziari (2002, 2003 e 2004) non inferiore a Euro 200.000,00 (Euro 
duecentomila,00); 

 
x) di essere idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico e di aver 

maturato significative esperienze nello specifico campo dell’individuazione di 
contraenti per iniziative affini. 

 
 
      Firma 
 
      ________________________________ 
 
 
 

_________________________________ 
NB: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


